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PROFESSIONE DOCENTE E VALUTAZIONE FORMATIVA (Sara Urgeghe) 

La politica scolastica italiana appare caratterizzata in questi ultimi anni da una forte ambivalenza: 

da una parte politiche , leggi e regolamenti che fanno proprio il pensiero dell’educazione come 

attività complessa, ne sono un esempio la legge 517/77 che introduce di fatto la valutazione 

formativa e l’assunzione della valutazione come un fatto collettivo o le nuove indicazioni nazionali, 

documento denso e complesso; dall’altra una politica, delle leggi e dei regolamenti che vanno 

nella direzione contraria, ovvero quella che potremmo definire della semplificazione che banalizza 

(Ambel, 2008),  come il DL 137/08 che reintroduce il voto in decimi e il voto di condotta o il DPR 

122/09 che inserisce all’interno dell’esame di terza media la prova INVALSI. 

E gli insegnanti? 

Gli insegnanti si devono muovere in questo ampio spazio, saltando qua e la tra certificazione delle 

competenze, voti in decimi, valutazione formativa, traguardi di percorso, ecc., cercando di trovare 

soluzioni che permettano di tenere insieme “capra e cavoli”.   

E noi come tutti: “Le WS, a partire dagli strumenti normativi offerti dall’autonomia scolastica e in 

linea con un indirizzo pedagogico che promuove l’aspetto formativo, diagnostico e inclusivo della 

valutazione, stanno sperimentando un impianto docimologico che cerca di ancorare il voto in 

decimi e la certificazione delle competenze ai processi formativi. L’utilizzo integrato e trasparente 

di misurazione delle prove di verifica, osservazione e rilevazione del percorso di apprendimento e 

riflessione meta-cognitiva degli studenti, concretizza un’idea di valutazione non solo oggettiva, ma 

che diventa opportunità di formazione per i soggetti coinvolti, che sono ad un tempo destinatari 

dell’intervento di valutazione e attori in un processo di autovalutazione.”(dal progetto)  

Quali i nostri principi: 

- l’equità ovvero del come non fare parti uguali tra diseguali (Don Milani) 

- una valutazione coerente con una scuola dove si va per imparare e non per dimostrare di aver 

imparato (Ambel, 2008) 

- una valutazione finalizzata alla conoscenza, allo sviluppo e al miglioramento dei processi 

educativi 

Due analisi di caso: 

1) Un esperimento di valutazione conversativa: la valutazione del comportamento  



 

Il richiamo qui è alla “valutazione conversativa” come proposta da Giuseppe Bagni in un articolo di 

un recente numero della Rivista dell’istruzione: “un modello di valutazione che chieda ai vari 

soggetti coinvolti … di mettersi non solo in relazione tra loro, ma anche in dialogo permanente con 

il contesto che intendono valutare. L’obiettivo è sviluppare un processo dinamico, aperto 

all’emergente e in parte impreordinabile, ma produttivo di realtà.  

Con il DPR 137/08 si reintroduce il voto di condotta in decimi. Grande è la perplessità nelle scuola 

in generale e anche nella nostra. 

Cosa vuol dire che un ragazzo ha un comportamento da 9 e da 10? Cosa vuole dire poi 

comportamento? 

La nostra prima risposta è stata quella di definire in modo più chiaro e trasparente cosa volesse 

dire comportamento individuando tre macroindicatori (partecipazione, responsabilità e relazioni 

interpersonali) e individuando per ciascuno sei fasce di livello corrispondenti ai voti numerici dal 5 

al 10. 

Il sistema per fasce aveva il merito di correlare il voto meramente numerico alla descrizione di 

profili di comportamento corrispondenti. Tuttavia questo modello presentava una rigidità 

'fisiologica': la standardizzazione dei profili finiva inevitabilmente per categorizzare gli studenti, 

non riuscendo a rappresentare  buona parte delle loro specificità' e del loro personale modo di 

vivere l’ esperienza scolastica.  Una prima soluzione: moltiplicare le descrizioni. Nascono i “sette 

sopra” e “sette sotto”. 

Si è quindi deciso di pensare una forma di valutazione che scomponesse i macroindicatori in 

sottoindicatori più dettagliati.  

Una valutazione in tre step: 

1) L’assunzione di responsabilità del singolo docente: il mio giudizio sugli indicatori del 

comportamento. 

 

2) Il consiglio di classe: la costruzione di una moda prima e in caso di elevata disomogeneità 

tra i giudizi, una discussione collettiva. 

 

3) Il colloquio con l’alunno e con la famiglia: la valutazione come momento formativo. Quali i 

punti di forza e quali i punti di debolezza. Quali possibili strategie, troviamo delle soluzioni 

insieme. 

E il voto? Se proprio dobbiamo….allora convertiamo. 

Illustrata così sembra che tutto fili liscio, senza intoppi. Ma proprio perché si toccano temi 

complessi e problematici che toccano in profondità il nostro essere insegnanti ogni nostra 



decisione è frutto di grandi discussioni.  

…“d’altra parte sappiamo bene quanto sia difficile valutare, soprattutto se assumiamo nei fatti e 

non solo nelle dichiarazioni l’idea che la valutazione sia formativa e non neutra, o addirittura 

punitiva o ricattatoria”… 

“PIM PUM PAM” ovvero delle discussioni e sul confronto:  

Storia di un processo in divenire ovvero della consapevolezza che “la ricerca delle migliori 

strategie è un concetto che sottende uno sguardo lungo che abbraccia un processo in divenire 

dove le scelte di oggi dovranno essere riviste domani alla luce dei segnali ricevuti.” 

Sull’uso degli indicatori: Cosa significa per noi comportamento ? E’ un diritto dell’alunno e delle 

famiglie avere un riscontro chiaro di tutti gli aspetti che lo costituiscono (ovvero la questione della 

trasparenza); ma se il quadro è più dettagliato, si capisce meno o si capisce meglio? 

“Per quel che riguarda gli indicatori sono abbastanza d'accordo con Paola, ma credo anche che per 

molti alunni e anche per taluni genitori, questi indicatori non siano sempre così facilmente 

comprensibili.  Occorrerebbe quindi uno sforzo supplementare per illustrare ai genitori la nostra 

modalità di valutazione.” 

Sul senso della ‘conversazione’ (e della moda): La scena metaforica iniziale – l’uomo che procede 

al buio, illuminato solo a tratti dalla luce dei lampioni – restituisce molto bene l’idea della 

situazione di valutazione, in cui ciascuno di noi prova a illuminare con la sua piccola lampada 

qualche aspetto di ciascuno dei nostri alunni. Bagni suggerisce di cercare il più possibile differenti 

punti di vista – accendere più fanali e far dialogare le persone che li usano per esplorare - pur nella 

consapevolezza che la nostra conoscenza rimane sempre imperfetta per la insuperabile incapacità 

degli strumenti e per l’evoluzione continua dei soggetti. Si tratta di una valutazione dove il 

pensiero, la visione, l’idea del singolo – la sua responsabilità, entra in dialogo con quella degli altri 

e ri-costruisce un quadro.  

“La miglior valutazione possibile sarà la meno soggettiva perché la più intersoggettiva: la 

soggettività resta ma si allarga a testimoniare di una valutazione condivisa” (Bagni, 2013). 

La restituzione all’alunno e alla famiglia:  durante un colloquio con gli insegnanti porta degli input 

che dovrebbero stimolare cambiamenti, confermare andamenti positivi… nell’ottica della 

valutazione formativa è il tentativo di estendere l’idea della cooperazione, includendo più soggetti 

(i ragazzi e le famiglie), verso l’obiettivo del miglioramento del singolo.  

2) Quando la riflessione genera conoscenza: il registro elettronico e l’ “IPER –PAGELLA” 

Quando si è deciso di adottare il registro elettronico ciò che premeva di più al Collegio docenti 

della scuola era la possibilità di adattarlo alle scelte collegiali in merito alla valutazione, di non 

dover subire in modo acritico un sistema rigido. 



La scuola Don Milani chiedeva quindi al registro una flessibilità non rintracciabile nei registri 

elettronici analizzati fino a quel momento. Il termine “iper-pagella” non era in uso nella nostra 

scuola, è stato il termine con cui gli sviluppatori di Didanet hanno scherzosamente ribattezzato il 

documento di valutazione di fine quadrimestre, un documento complesso, che quando era su 

carta era composto da 16 pagine cui si aggiungevano quelle relative alla valutazione 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica (o dell’Attività alternativa). 

Il nostro obiettivo è cercare di dare un senso ai voti attribuiti agli studenti (spiegando cosa ci sia 

dietro al 6, all’8 o al 10), ma soprattutto di inserire la valutazione in un percorso educativo, 

mostrando gli ambiti in cui è richiesto maggior impegno e riconoscendo le positività. 

Come visto prima per il comportamento, se procediamo sulle singole materie, il voto finale 

attribuito è frutto di valutazioni relative ad aspetti diversi, riguardanti le conoscenze e abilità 

disciplinari, le competenze di cittadinanza valutate attraverso la disciplina, il percorso dello 

studente. 

Adottando il registro elettronico, eravamo fermamente intenzionati a non perdere in qualità 

rispetto a quello che è un cammino storico della nostra scuola, dove la valutazione rientra in un 

percorso educativo che va ben al di là del voto. Tramite la valutazione si realizza una parte del 

dialogo con i nostri studenti, con le loro famiglie e anche tra noi docenti: una scheda tradizionale, 

che mostra un voto e il numero di assenze per ogni disciplina, andava incontro a quello che chiede 

il Ministero, ma non rispondeva alle nostre esigenze. Avevamo dunque bisogno di un sistema 

digitale che ci consentisse di generare un documento di valutazione corrispondente alle nostre 

necessità e che, soprattutto, fosse modificabile ogni qualvolta dovessimo apportare delle 

variazioni (per es., modificare gli indicatori). 

La cosiddetta iper-pagella è il risultato di una duplice esigenza: quella di conciliare le indicazioni 

Ministeriali con i processi valutativi degli insegnanti e quella di rendere questi processi il più 

possibile trasparenti e comprensibili agli alunni e alle loro famiglie. 


